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Ritrovo dei signori partecipanti ad orario convenuto e partenza in pullman G.T. Lungo il tragitto 
sosta in grill per la colazione. Arrivo a Greccio che sorge a 705 metri di altezza alla sinistra del 
fiume Velino, è edificato su speroni di roccia in una posizione che lascia i visitatori a bocca aperta. 
Fra gli stupendi boschi di querce ed elci che lo circondano è possibile visitare la “Cappelletta”, che 
sorge nel luogo in cui San Francesco si ritirava in preghiera in una capanna protetta da due piante 
di carpino. Pranzo in ristorante. Tempo libero per visitare un ambiente magico e familiare, fatto di 
colori, luci, sapori e musica, sarà un sapiente mix di eccellenze tra arte presepiale e artigianato, 
una miscela di tradizione, presepi artistici, decorazioni natalizie, artigianato in legno, vetro, metallo, 
ceramica, sculture, ricami, pizzi, merletti e prodotti tipici locali. Nel suggestivo percorso fra le 
casette di legno, sarà possibile trovare originali idee regalo, intrattenersi presso il Villaggio di 
Babbo Natale e gustare le specialità gastronomiche della zona. Ricchissimo il programma degli 
eventi.I mercatini saranno aperti dalle 10 alle 18, con gli stand gastronomici che serviranno i 
migliori piatti della tradizione in tensostrutture chiuse e riscaldate, mentre sono in programma visite 
guidate alla scoperta del centro storico, del sentiero degli artisti, mostre di pittura partecipanti alla 
Biennale del Senso e della Materia . Alle 17:45 Si terrà come ogni anno presso il Santuario 
Francescano di Greccio la Rievocazione Storica del Primo Presepe Vivente del Mondo. Tale 
manifestazione, da non confondere con le numerose rievocazioni di presepi popolari, vuole 
rievocare storicamente l'evento che portò San Francesco, con l'aiuto di Giovanni Velita e il popolo 
di Greccio a rappresentare la Natività. Al termine partenza per il viaggio di rientro con sosta in grill 
per la cena. Arrivo in serata.  

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 65 
La quota comprende: Viaggio in pullman G.T. -    Pranzo in ristorante - Assicurazione e 
Accompagnatore. 
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